La rete capillare di esperti frigoristi GSI SERVICE sempre
aggiornata sulle tecnologie
proposte, garantisce una
elevata qualità negli interventi di servizio.

Da oltre 10 anni, GSI produce e promuove SISTEMI all’avanguardia
pensati per ottenere il massimo
ǯƥ    gia prodotta da fonti rinnovabili,
SISTEMI in grado di garantire condizioni ideali di comfort in qualsiasi
situazione progettuale, dal monolocale al grande centro polifunzionale.

La soluzione “Plug & Play” per
la connessione protetta al sistema
GSI CLOUD che consente l’accesso sicuro
del cliente al suo impianto e un costante
monitoraggio realtime di tutti i dispositivi connessi.

 ƥ
a GSI POINT strutture tecnico / commerciali /
installative che si occupano della
fornitura completa del tuo
impianto.

“Credere fermamente in quello che
facciamo, studiare e sviluppare nuovi prodotti e nuove tecnologie e prestare attenzione ai minimi dettagli,
sono i valori che da sempre guidano
il nostro operato sia fuori che dentro l’azienda.
La forza che ci spinge ogni giorno
alla creazione di sistemi innovatiovi
è la piena soddisfazione del cliente
con il quale sviluppiamo un rappor    Ƥ
alla realizzazione di un impianto cucito su misura delle sue esigenze”

Diamo forma alle vostre richieste attraverso l’aperto
confronto ed il dialogo con
i tecnici professionisti del
GSI TEAM.

GSI & BIOSPHERA EQUILIBRIUM
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totale comfort. Costruito facendo ricorso ad idee, tecnologie e materiali di ultima generazione,
è un’abitazione di nuovissima concezione in grado di rigenerare e “riequilibrare” i sensi di chi lo
abita.
Biosphera Equilibrium è un Ƥ ǡ ovvero in grado di produrre più energia di quella che
necessita per mantenere gli standard abitativi nel massimo comfort. Produce energia per 8.000
kW/anno e ne utilizza solo 2.000kW/anno. Grazie ai    ơmento in pompa di calore con scambio ad ariaǡƥ ǯ ǡǯƤ  
umano di irraggiare nelle giuste proporzioni; di meno in inverno e di più in estate.
Lo scopo del progetto Biosphera è quello di realizzare un “contenitore di vita” e sperimentare
soluzioni tecnologiche nelle quali il corpo umano possa soddisfare i suoi sensi e trovare reale
comfort abitativo.

SMART FACTORY - INDUSTRIA 4.0
Ǧ Ǧ
Forte dell’esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione, monitoraggio e supervisione
di sistemi, GSIơ 
 Ƥ 
la produttività (Industria 4.0)
Il concetto Smart Factory passa quindi attraverso il sistema GSI CLOUD, una piattaforma hardware
e software sviluppata da GSI in grado di integrare l’acquisizione, il monitoraggio e l’analisi di
parametri che possono condizionare la produttività e la redditività aziendale: parametri operativi
delle macchine, condizioni climatiche ambientali, assorbimento elettrico, produzione fotovoltaica,
  Ȁ ǡƤ   
la realizzazione di sistemi sempre più performanti.
Il sistema di generazione, distribuzione e controllo dell’energia termica e frigorifera viene proposto
nella soluzione prefabbricata chiavi in mano “GSI ENERGY BOX”: una vera centrale tecnologica
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